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Al Presidente del Consiglio dei Ministri – Prof. Giuseppe Conte. 

 

Eccellenza, 

il Centro Mediterraneo per l'Interazione delle Civiltà, con sede a Brescia, del quale mi onoro di essere il Presidente, ha il 

piacere di rivolgersi nuovamente a Lei, al fine di offrire un semplice contributo riguardo la questione dell’immigrazione. 

In questi giorni di piena crisi sanitaria e, conseguentemente, anche economica, che sta colpendo non solo il nostro paese ma 

quasi tutto il mondo, abbiamo sentito parlare della questione dell’immigrazione e della possibilità che il Governo vari una 

nuova sanatoria; a tal proposito, come Centro Culturale, vorremmo suggerire delle proposte nate da riflessioni emerse da 

un nostro sondaggio, che speriamo vengano valutate e tenute in considerazione. 

Punto 1. 

Nel nostro sondaggio, alla domanda “Quale dei seguenti ambiti è in una situazione più critica e richiede 

cambiamenti/interventi importanti”, l’otto per cento dei partecipanti ha scelto “l’immigrazione”. La storia degli ultimi 

secoli ci ha insegnato che spesso l’immigrato, o semplicemente “lo straniero”, è stato ritenuto la causa di problemi anche 

laddove questioni sociali più profonde erano ben altre. 

La società italiana è protagonista di un declino demografico ed ha di fronte una società che possiamo definire 

“invecchiata”. L’immigrazione, oramai, sotto questo aspetto rappresenta un’ulteriore risorsa di questa nazione, anche se 

bisogna tenere in conto altri e diversi fattori. 

La maggior parte degli immigrati, appunto, sono giovani e spesso anche poveri. Quindi ci troviamo di fronte a persone alla 

ricerca di un futuro migliore, più promettente o anche solo di una condizione di vita dignitosa, soprattutto se pensiamo a 

quelli che scappano dai loro paesi per mancanza di libertà o a causa di guerre.  

Statisticamente, tanti di loro sono laureati e con esperienza lavorativa, ma quasi sempre assistiamo ad una loro 

occupazione nei “piani bassi” del mondo del lavoro o peggio, intrappolati tra le maglie dello sfruttamento. Sovente, per di 

più, i loro titoli di studio non sono riconosciuti e quindi il loro inserimento nella società risulta sempre più difficile. Questo 

è uno dei primi nodi da sciogliere, che consentirebbe una tranquilla e armonica valutazione della cd prima fase, cioè quella 

dell’inserimento nella società e nel mondo del lavoro.  

 

Punto 2. 

Altra questione, la burocrazia che ruota intorno all’immigrazione regolare, quindi, quella che più interessa gli immigrati 

già stabili nel nostro paese. Lo straniero, spesso, si sente sotto la spada della burocrazia, perché vive e lavora col rischio di 

vedersi negare il titolo di soggiorno ad ogni possibile problema, in primis la perdita del posto di lavoro, che rappresenta un 
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ostacolo psicologico ed un pericolo costante per la propria libertà ed autodeterminazione di cittadino. Pensiamo anche al 

possibile sfruttamento sul lavoro che uno straniero può subire da questa condizione.  

Parallelamente, anche i figli di stranieri, inoltre, vivono tutto questo con complessi d'inferiorità. Su questo punto crediamo 

fortemente che lo Stato debba farsi carico di una riforma importante, risolvendo la questione burocratica con procedure 

snelle ed efficienti e mettendo sul tavolo anche la questione dello ius soli. 

Nutriamo fortemente la convinzione che dare ad ogni individuo spazio, libertà, tranquillità e sicurezza, si possa ricevere in 

cambio il meglio di ognuno da ognuno di loro. E’ necessario un giusto equilibrio: lo Stato deve mettere in condizione 

l'immigrato di sentirsi parte integrante della società e dall'altra parte questo dovrà dimostrare di meritarsi tale fiducia 

portando un valore aggiunto positivo al Paese.  

Punto 3. 

Riguardo la questione degli irregolari, come Centro Mediterraneo abbiamo sviluppato un’idea per affrontare questa 

situazione ed un programma di lavori pensato apposta per loro ed i rifugiati. Le vecchie regole oramai risultano obsolete e 

quindi crediamo che vi sia la necessita di un approccio diverso al fenomeno ma anche di nuovi strumenti per affrontarli.  

Il ripristino delle aree abbandonate, l’incremento dei piccolissimi comuni che stanno scomparendo, sono solo alcune idee di 

base su cui lavorare. Bisogna trovare una forma equilibrata per intraprendere un percorso nuovo, basato sulla reciproca 

collaborazione. Crediamo che sia necessario innanzitutto creare un patto tra lo Stato e gli immigrati irregolari che miri 

innanzitutto a dare allo straniero irregolare una condizione di vita dignitosa (vitto, alloggio, sanità e scuola), togliendo così 

un’eventuale mano d’opera alla delinquenza. La creazione di una sorta di programma di lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni richiedenti (della durata flessibile di 3/5 anni), che riguarderebbe prestazioni di lavoro, come 

detto sopra, per il ripristino di aree urbane abbandonate, servizi pubblici secondari (assistenza agli anziani e persone con 

disabilità, raccolta porta o altri servizi di pubblica utilità, trasformazioni di caserme abbandonate ed atri progetti utili alle 

comunità.  

Questo percorso lavorativo e formativo rappresenterebbe una sorta di “laurea sociale” che permetterebbe all’immigrato di 

inserirsi gradualmente nella società, di non rappresentare un “peso” per la Pubblica Amministrazione e di sentirsi parte 

integrante della società. Esperimenti sociali del genere hanno avuto grande successo nei Comuni dove Sindaci arditi hanno 

creato modelli di inserimento come quello appena descritto, col solo supporto economico dei famosi 35 euro al giorno per i 

migranti, al posto di pagare hotel o pensioni per tenerli fermi. Il lavoro prestato verso la collettività dovrà essere remunerato 

a “costo ridotto” e non dovrà avere ulteriori oneri a carico della collettività, mentre alla fine del progetto lavorativo si avrà 

diritto il rilascio del permesso soggiorno per il conseguente inserimento nel mercato libero del lavoro.  
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Aggiungiamo anche il forte disagio demografico ed economico che molti comuni d’Italia stanno affrontando (secondo una 

recentissima ricerca di Lega ambiente e Anci, ben 2.430 sotto i 5000 abitanti stanno scomparendo) e scopriremo 

quante risorse potremmo avere a disposizione per rivitalizzare molte comunità. 

Siamo dell’idea che un Paese pronto ad accettare queste sfide e che pone ed impone delle vere e proprie condizioni 

“d’ingaggio” al fenomeno dell’immigrazione clandestina, sia un Paese pronto ad affrontare le sfide del futuro che passano 

anche per la regolamentazione dei flussi migratori e dell’accoglienza. Confidiamo sul fatto che riforme di questa portata 

diverrebbero addirittura un deterrente importante per l’immigrazione clandestina. Questa è una grande scommessa che 

l'Italia deve fare. Uscire da questa crisi e diventare un paese ancora più competitivo deve essere un imperativo per tutti noi. 

Crediamo anche che l’Italia debba guardare oltre l’Europa e cioè all'Africa, l'Asia, il Medio Oriente (paesi ricchi di 

risorse naturali), Cina, Russia e India. Questi sono paesi dove l'Italia gode di buona fama, di tanta simpatia e dove può 

diventare leader, con i suoi prodotti ed il suo made in Italy. Pensiamo e speriamo che l’Italia possa veramente sfruttare a 

suo vantaggio questa sua immagine ed il suo rapporto con gli stranieri, anche per creare nuovi rapporti politici, economici e 

culturali con i paesi di origine. Bisogna pensare e sperare che gli stranieri possano diventare veri e propri ambasciatori 

italiani nei loro paesi di origine, capaci di stimolare investimenti in Italia, ma anche aiutare le aziende italiane nelle 

esportazioni.  

Certi di una sua attenzione alla questione e di un riscontro alla presente, porgiamo i nostri più distinti saluti.  

 

Il Presidente  

Dott. Husam SALAMEH 
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